
1. Introduzione

La seguente informativa sulla protezione dei dati personali in-
tende chiarire la modalità, l’entità e lo scopo della raccolta e 
dell’utilizzo dei dati personali da parte di OpoPharma Ver-
triebs AG (di seguito denominata “OpoPharma” e da non 
considerarsi rientrante nella denominazione “terzi/terze 
parti”) nel quadro della sua attività aziendale e in particolare 
con riferimento alle prestazioni di servizio e alle offerte pro-
poste dalla medesima. 

2. Raccolta, utilizzo e trattamento di dati personali e aziendali

Quando Lei visita il nostro sito web, sui nostri server, o su ser-
ver di prestazioni di servizio e prodotti che noi acquistiamo 
e/o abbiamo installato, determinati dati vengono archiviati 
automaticamente ai fini dell’amministrazione del sistema, per 
scopi statistici, di sicurezza o per la tracciabilità. I dati interes-
sati sono: 

  il nome del Suo provider Internet
  il Suo indirizzo IP (eventualmente)
  la versione del Suo software di navigazione
  il sistema operativo del Suo computer
  la data
  l’ora
  il sito web dal quale Lei è stato/a indirizzato/a 

 a www.opopharma.ch
  le parole di ricerca che Lei ha usato per 

 trovare www.opopharma.ch

Questi dati possono eventualmente consentire di risalire a un 
determinato visitatore. Tuttavia in questo contesto non ven-
gono utilizzati dati personali. 
Registrandosi come utente e inserendo i Suoi dati in www.
opopharma.ch Lei esprime il Suo consenso all’utilizzo dei dati 
da Lei inseriti per l’erogazione della prestazione di servizio.

2.1 Dati del committente 

I dati del committente comprendono tutti i dati di cui Opo-
Pharma ha bisogno per garantire l’attuazione del contratto. 
Questi dati possono variare in relazione alla prestazione di 
servizio richiesta. OpoPharma può trasferire i dati purché ciò 
sia necessario per l’erogazione della prestazione. Questi dati 
vengono archiviati finché è necessario per garantire l’esecu-
zione del contratto o finché lo richiede la legge svizzera. 

2.2 Dati del candidato 

I dati del candidato sono i dati di cui OpoPharma ha bisogno 
per una candidatura completa e per gestire la candidatura 
stessa. I dati servono esclusivamente per la candidatura e 
non vengono in nessun caso utilizzati per altri scopi. 

Protezione dei dati

3. Trasferimento a terzi

I Suoi dati vengono trasferiti ai nostri partner (terzi) purché lo 
richieda l’evasione dell’ordine. Quando trasferiamo dati a 
prestatori di servizi esterni, adottiamo misure tecniche e or-
ganizzative che garantiscono che il trasferimento avvenga nel 
rispetto delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati. I 
dati personali o aziendali che Lei ci mette a disposizione non 
vengono utilizzati, trattati o trasferiti al di fuori del contesto 
legale o del contesto da Lei indicato nella dichiarazione di 
consenso. Inoltre noi trasferiamo i Suoi dati a prestatori di 
servizi esterni solo nella misura in cui è necessario per l’esecu-
zione del contratto e purché costoro abbiano aderito alle dis-
posizioni in materia di riservatezza e due diligence. Noi tras-
feriamo i Suoi dati altresì quando siamo obbligati da disposi-
zioni della pubblica amministrazione o del tribunale. 

4. Informazioni, cancellazione, rettifica e conservazione

Ogni persona ha il diritto di informazione, rettifica di dati er-
rati e cancellazione di dati personali, purché ciò non costitui-
sca una violazione dell’obbligo legale di conservazione op-
pure i dati servano tassativamente per l’adempimento del 
contratto. Se Lei desidera la cancellazione di dati che sono 
soggetti all’obbligo legale di conservazione, tali dati vengono 
bloccati nel nostro sistema e utilizzati esclusivamente per 
l’adempimento degli obblighi legali di conservazione. Alla de-
correnza del termine legale di conservazione, la Sua richiesta 
di cancellazione sarà soddisfatta. 
Per informazioni, rettifiche, cancellazione e in caso di opposi-
zione si rivolga direttamente al nostro responsabile della pro-
tezione dei dati: 

OpoPharma Vertriebs AG
Steinackerstrasse 47
CH-8902 Urdorf
Telefono:   +41 (0) 44 732 34 88
Fax:        +41 (0) 44 828 63 64
info@opopharma.ch

5. Sicurezza dei dati

Noi conserviamo i Suoi dati in sicurezza e pertanto adot-
tiamo tutte le misure adeguate per proteggere i Suoi dati 
contro perdite, accesso, abuso o modifiche. I nostri collabo-
ratori e partner commerciali che hanno accesso ai Suoi dati 
sono tenuti per contratto alla riservatezza e al rispetto delle 
disposizioni sulla protezione dei dati. In taluni casi sarà ne-
cessario inoltrare le Sue richieste ad aziende a noi collegate. 
Anche in questi casi i Suoi dati vengono trattati sempre con 
riservatezza. 



6. Cookie

Per facilitare l’utilizzo del nostro portale online noi utilizziamo 
i cosiddetti “cookie”. I cookie sono piccoli file di testo che il 
Suo browser salva temporaneamente sul disco fisso del Suo 
computer e che sono necessari per l’utilizzo del nostro por-
tale online. Le informazioni contenute nei cookie servono al 
controllo della sessione, in particolare al miglioramento della 
navigazione, e consentono un alto livello di facilità d’uso di 
un sito web. La preghiamo di osservare che la disattivazione 
dei cookie può far sì che non tutte le funzioni del nostro por-
tale funzionino (correttamente). 

7. Plugin

All’interno del portale online di OpoPharma si utilizzano vari 
servizi di terzi, ad es. YouTube o Google Maps. L’utilizzo di 
questi servizi presuppone che i rispettivi operatori possano 
identificare l’indirizzo IP dell’utente. OpoPharma declina 
qualsivoglia responsabilità per la raccolta e il trattamento di 
dati personali da parte di questi terzi. 

7.1 Google Analytics 

OpoPharma utilizza Google Analytics, un servizio di analisi 
web della Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Moun-
tain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics uti-
lizza i cosiddetti “cookie”, file di testo che vengono salvati sul 
Suo computer e che consentono un’analisi dell’utilizzo che Lei 
fa del nostro portale online. Le informazioni prodotte dal 
cookie (tipo/versione di browser, sistema operativo utilizzato, 
URL di provenienza, siti web visitati in precedenza, indirizzo 
IP, ora della richiesta del server) sul Suo utilizzo di questo sito 
web vengono solitamente trasmesse a un server di Google 
negli USA e ivi archiviate. Tuttavia, se viene attivata l’anoni-
mizzazione IP sul nostro sito web, Google provvederà prima 
ad abbreviare il Suo indirizzo IP all’interno degli Stati membri 
dell’Unione Europea oppure di altri Stati contraenti dell’ac-
cordo sullo Spazio Economico Europeo. Solo in casi eccezio-
nali l’intero indirizzo IP viene trasmesso a un server Google 
negli USA e lì abbreviato. Google utilizzerà queste informa-
zioni per valutare il Suo utilizzo del sito web e stilare resoconti 
sulle attività del medesimo per i gestori del sito nonché for-
nire altre prestazioni di servizio connesse con l’utilizzo del sito 
web e di Internet. Inoltre Google trasmetterà eventualmente 
queste informazioni a terzi se previsto dall’ordinamento giuri-
dico oppure se terzi trattano questi dati su incarico di Goo-
gle. L’indirizzo IP trasmesso dal Suo browser nell’ambito di 
Google Analytics non sarà associato ad altri dati di Google. 

Troverà indicazioni su come impedire il trattamento dei Suoi 
dati da parte del servizio di analisi web in http://tools.google.
com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

7.2 Plugin dei social 

I plugin delle reti sociali che vengono gestite esclusivamente 
da Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo 
Alto, CA 94304, USA) e Twitter (Twitter Inc., 795 Folsom St., 
Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) sono riconoscibili 
dal rispettivo logo. Quando si consulta un sito web in cui 
sono integrati uno o più di questi plugin, il browser realizza 
un collegamento diretto con i server delle rispettive reti. Il 
pulsante viene trasmesso dalle reti sociali direttamente al 
browser, il quale lo incorpora nel sito web. Con l’inserimento 
dei pulsanti le reti sociali ricevono l’informazione che il rispet-
tivo sito web è stato visitato. Se al momento della visita 
l’utente è collegato alle reti sociali, queste reti possono asso-
ciare la visita al suo account. Cliccando sul pulsante, la rispet-
tiva informazione viene trasmessa dal browser direttamente 
alla rete sociale, dove viene archiviata. La finalità e l’entità 
della raccolta dati, il successivo trattamento e utilizzo dei dati 
da parte delle reti sociali nonché il relativo diritto dell’utente e 
le opzioni di impostazione per la protezione della sfera pri-
vata dell’utente sono riportati nelle disposizioni sulla prote-
zione dei dati di Facebook e Twitter. L’utente può impedire 
che le reti sociali raccolgano dati tramite i siti web visitati 
uscendo dalla rispettiva rete sociale prima di visitare il sito. 

8. Modifiche

Le modifiche di questa informativa sulla protezione dei dati 
vengono pubblicate su questo sito. In questo modo Lei può 
informarsi in qualsiasi momento sui dati che noi archiviamo, 
come li raccogliamo e utilizziamo. Qui Lei ha la possibilità di 
salvare e/o stampare le disposizioni sulla protezione dei dati.
© OpoPharma / 18.05.2018


